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Prof. arch. Donatella Fiorani   

 
 
Profilo biografico 
 
Professore ordinario in Restauro dei monumenti dal 2008, si è formata nell’Università di Roma “La 
Sapienza” (laurea in Architettura nel 1986, diploma di specializzazione nello “Studio e restauro dei 
monumenti” nel 1989, dottore di ricerca in “Conservazione dei Beni Architettonici” nel 1994), 
dove, nel 1996, è divenuta ricercatore nel SSD Icar 19. Come professore associato (dal 1998) e poi 
straordinario (dal 2005 al 2008) ha insegnato presso la Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli 
studi dell’Aquila. Dal 2009 è titolare del Laboratorio di Restauro architettonico nel corso di laurea 
magistrale U.E. della Facoltà di Architettura, Università di Roma “La Sapienza”. 
Fra i ruoli istituzionali presso la medesima università si ricordano: Responsabile del Laboratorio di 
Restauro dei Materiali del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura della 
(2014-18) e coordinatore del Collegio di Dottorato in Storia, Disegno e Restauro dei Beni 
Architettonici (dal 2017). 
Ha svolto attività didattica per enti pubblici italiani e per l’Unesco, per il quale ha curato un corso 
di specializzazione post-universitario in Albania. Ha coordinato e partecipato ad un corso di 
specializzazione in restauro in Russia con il CNRPM di Mosca. È stata visiting professor presso 
l’Ècole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL - Switzerland) per l’A.A. 2016-17. Nel 2019 è 
stata nominata ‘Doctorem honoris causa’ dall’Università di Tecnologia ed Economia di Budapest 
Ha coordinato gruppi di ricerca nazionale finanziata (PRIN) e di Ateneo ed è stata valutatrice di 
progetti di ricerca nazionali e internazionali (FIRB, Rita Levi Montalcini, SIR); è stata membro di 
Commissione in diversi concorsi universitari per il ruolo di ricercatore e di professore di II e I 
fascia, nonché per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (2012-13). 
È iscritta all’albo dei giornalisti di Roma, è direttore della rivista di restauro “Materiali e Strutture. 
Problemi di conservazione”; fa parte del comitato scientifico delle riviste “Arkos”, “Latium”, 
“Periodica Polytechnica”, “Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura”; è corrispondente 
della rivista “’Ananke”.  Ha partecipato a numerosi convegni e seminari nazionali e internazionali, 
anche come organizzatore, ed è autrice di più di 180 saggi, fra articoli, curatele e monografie. 
È stata presidente della Società Italiana per il Restauro dell’Architettura (SIRA) per il triennio 2014-
16. 
È stata membro di gruppi di lavoro interministeriali (ministeri MIUR, MIBAC e LLPP) per la 
formazione didattica del restauratore, per la revisione delle “Linee Guida per la valutazione e 
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale” (circolare n. 26 2/12/2010), per la 
definizione dell’art. 29 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio (D.M. 10/3/2017).  Ha svolto 
studi e ricerche a supporto di alcuni lavori di restauro a Roma e nel centro Italia e ha lavorato 
come consulente per agenzie pubbliche e private per il monitoraggio di lavori di restauro. Ha fatto 
parte di commissioni per l’aggiudicazione di gare ed appalti pubblici, ha curato perizie di parte e 
consulenze (per il MiBAC e alcune Curie italiane), ha partecipato a concorsi di progettazione e ha 
svolto attività di monitoraggio scientifico, progettazione e direzione artistica per il restauro di 
edifici di valore storico-artistico in Italia e all’estero. Collabora con l’Istituto superiore per la 
Conservazione ed il Restauro del MIBAC per l’implementazione della Carta del Rischio.  
Ha svolto missioni di monitoraggio dei siti Unesco per l’Icomos; collabora con l’Icomos per la 
redazione di Report tecnici relativi alla fattibilità di nuovi interventi e per l’elaborazione di 
documenti internazionali. 
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Principali linee di ricerca 
1. Questioni di metodo e teoria del restauro. 

Sono stati approfondite problematiche inerenti il processo di conoscenza, progettuale ed esecutivo nel 
restauro dell’architettura, dedicando una particolare attenzione alla specificità del disegno per la 
conservazione, alla formazione nel restauro in architettura, analizzata nel contesto nazionale e nel confronto 
con altri percorsi internazionali, anche in riferimento alle esperienze didattiche svolte all’estero. Una 
particolare attenzione è stata dedicata al tema della valutazione della ricerca scientifica. Sul piano teorico, 
sono stati trattati temi ‘classici’ della teoria del restauro, come i principi e le carte del restauro, il pensiero di 
Paul Philippot o i temi delle rovine, del tempo, del rapporto antico/nuovo, e sono stati proposti nuovi spunti 
di riflessione, da una parte legati alla ricostruzione del pensiero sul restauro in altri Paesi europei (con 
speciali approfondimenti su Russia, Germania e Albania) e negli Stati Uniti, dall’altra alla verifica dei nuovi 
stimoli provenienti dall’attualità (rapporto fra materiale e immateriale nel restauro, i temi della fruizione e 
della valorizzazione). 

2. Illustrazione critica delle vicende costruttive di architetture storiche e degli interventi condotti per il restauro e 
il monitoraggio di alcune fabbriche monumentali. 
Lo studio approfondito della genesi e delle trasformazioni architettoniche di  monumenti e fabbricati storici 
minori ha riguardato complessi religiosi (S. Salvatore Maggiore sul Letenano, S. Vincenzo al Volturno, 
Patriarcato di Peć-Peje, S. Maria della Gloria ad Anagni (Fr), S. Giacomo ad Ofena (Aq)), chiese (SS. 
Sebastiano e Rocco in San Vito Romano; cattedrale di Civita Castellana (Vt), cattedrale Anagni (Fr), S. Maria a 
Pié di Chienti (Mc), Cattedrale di Noto (Sr), Basilica di Aquileia (Ud), S. Maria ad Cryptas a Fossa (Aq) , S. 
Stefano Rotondo a Roma), edifici civili e fortificati (palazzo Carli-Benedetti all’Aquila, castello di Colleferro e 
architetture fortificate del Lazio e dell’Abruzzo), siti archeologici (Piombinara, Porciano, S. Giovanni in Fistola 
presso Collalto Sabino (Ri), Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli (Rm), Crypta Balbi a Roma) trattati in saggi, 
articoli di riviste e monografie. Per alcuni di questi siti sono stati illustrate le condizioni di conservazione e i 
restauri effettuati, sempre ponendo particolare attenzione alla natura delle problematiche conservative e al 
rapporto fra queste e gli interventi condotti.  

3. Studio e proposte di conservazione dei centri storici. 
Il lavoro ha riguardato in particolare l’analisi e la definizione di strumenti operativi per la tutela e la 
conservazione di centri storici minori (con riferimento anche alle problematiche concrete posti dagli abitati 
di San Vito Romano (Rm), Castelvecchio Calvisio (Aq), Calcata (Vt)) ed è stato trattato nell’ambito di saggi e 
atti di convegno appositamente organizzati.  Uno specificio approfondimento è stato dedicato alla creazione 
del sistema di schedatura per il sistema Carta del Rischio del Ministero per i Beni Culturali dedicato ai centri 
storici, anche in relazione alla linea di ricerca al punto 5. 

4. Conoscenza e conservazione delle tecniche costruttive tradizionali. 
Lo studio delle tecniche costruttive tradizionali, in specie murarie, è stato oggetto della tesi di dottorato e di 
una monografia con alcuni saggi in riviste e atti di convegni connessi al tema delle murature nel centro Italia. 
Ad essi sono seguiti la cura di due convegni rispettivamente dedicati allo stato degli studi sulle tecniche 
costruttive murarie e alle finiture tradizionali; quest’ultimo argomento è stato trattato anche in occasione di 
ulteriori saggi. Si sono inoltre approfondite le questioni relative alla vulnerabilità sismica degli edifici in 
muratura e agli interventi da condurre su di essi, con particolare riferimento al sisma dell’Aquila del 2009 e 
alla definizione delle Linee Guida per il Miglioramento sismico degli edifici storici. È stato infine portato 
avanti negli anni lo studio degli impianti storici negli edifici e delle problematiche legate alla loro 
conservazione, anche in relazione con le questioni inerenti la messa a norma e il soddisfacimento degli 
standard di comfort previsti nell’edilizia. 

5. Restauro e digitalizzazione. 
Sono state approfondite diversi argomenti tecnici inerenti il restauro, a partire dall’identificazione delle 
forme di degrado in un edificio e della loro rappresentazione fino all’illustrazione sistematica – non priva di 
osservazioni problematiche – degli strumenti tecnologici in uso nella conservazione, accompagnata dalla 
disamina di alcuni specifici casi di monitoraggio e presidi realizzati su edifici storici. Un specifico interesse 
riguarda la verifica e l’implementazione degli strumenti informatici utilizzati nella tutela, nel progetto e nella 
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documentazione delle fabbriche storiche (Carta del Rischio e BIM). Un filone di studi in corso di espansione è 
quello dedicato alla modellazione della conoscenza e del progetto nel restauro tramite la definizione di 
ontologie, in riferimento a strumenti condivisi in ambito internazionale, come il CIDOC – CRM, dedicato alla 
conservazione nei musei.  
 

Responsabilità di coordinamento di ricerca  
I) Responsabile del gruppo della Facoltà d’Ingegneria dell’Università dell’Aquila per una ricerca di Rilevante 

interesse di Ateneo su: Il Fucino come luogo d’incontro di culture diverse dalla tarda antichita’ al 
rinascimento – storia, insediamenti, tutela e valorizzazione (A.A. 2001-03). 

II) Responsabile dell’Unità locale dell’Università dell’Aquila per un Progetto PRIN  finanziato su  Strutture 
murarie in elevato nell’architettura medievale: persistenza e variazione delle modalità costruttive. 
Conoscenza e conservazione (A.A. 2002-04). 

III) Responsabile dell’Unità locale dell’Università dell’Aquila per un Progetto PRIN  finanziato su Murature, 
finiture superficiali e rivestimenti medievali: figuratività, materiali, tecniche, trasformazioni e problemi 
conservativi. Caratterizzazione e casistiche nell’Italia centrale (A.A. 2006-08). 

IV) Responsabile del gruppo di ricerca dell’Università di Roma “La Sapienza” per una Ricerca di Ateneo su 
Architettura storica dell'aquilano: problemi di conservazione e restauro dal dopo sisma alla prevenzione (A.A. 
2009-10) 

V) Responsabile del gruppo di ricerca dell’Università di Roma “La Sapienza” per una Ricerca di Ateneo su 
Materiali per il restauro dell’architettura storica dell'aquilano: architetture, caratteri costruttivi, elementi di 
vulnerabilità e di rafforzamento sismico (A.A. 2010-14) 

VI) Responsabile dell’Unità locale dell’Università di Roma “La Sapienza” per un Progetto PRIN su Building 
Heritage Iinformation Modeling Managment (A.A. 2010-15). 

VII) Responsabile del gruppo di ricerca dell’Università di Roma “La Sapienza” per una Ricerca di Ateneo su Analisi 
tipologica e studio stratigrafico-costruttivo del tessuto edilizio storico. Interazioni per indirizzare il restauro e 
la gestione delle trasformazioni nell’architettura minore (A.A. 2011-12). 

VIII) Responsabile del gruppo di ricerca dell’Università di Roma “La Sapienza” per una Ricerca di Ateneo su Analisi 
tipologica e studio stratigrafico-costruttivo del tessuto edilizio storico. Interazioni per indirizzare il restauro e 
la gestione delle trasformazioni nell’architettura minore (A.A. 2011-12). 

IX) Responsabile del gruppo di ricerca dell’Università di Roma per una Grande Ricerca di Ateneo su Historical 
buildings in Rome and the small town centres of the former Papal States. Knowledge methodology and 
operative tools for a new model of urban conservation (A.A. 2015-17). 

X) Resposabile del gruppo di ricerca di Roma relative al Progetto Dimostratore “Ambiente interoperabile per il 
patrimonio culturale – CHERIE”   (A.A. 2018-20). 

XI) Responsabile del gruppo di ricerca dell’Università di Roma “La Sapienza” per una Ricerca di Ateneo su Nuovi 
strumenti per la gestione conservativa: organizzazione e implementazione della Carta del Rischio per i centri 
storici (A.A. 2018-21). 

XII) Responsabile dell’Unità locale dell’Università di Roma “La Sapienza” per un Progetto PRIN 2017 su “HPFC – 
Historic Preservation Foundation Classes: Procedures and Ontologies for the interoperability in Historic 
Preservation” (A.A. 2020-23)  

XIII) Membro del consorzio Linked Conservation Data finanziato da Arts and Humanities Research Council funding 
assieme a Stanford University (Kristen St. John, Head of Conservation Services) e University of the Arts 
London (Athanasios Velios, reader) 
 

 
Attività didattica  
presso l’Università: 

- Come cultore della materia (dall’A.A. 1992-93) nel corso di Restauro dei monumenti della Facoltà di 
Architettura e come ricercatore (dall’A.A. 1996-97) ha seguito diverse tesi di Laurea in Architettura 
dell'Università Roma «La Sapienza» di Roma. 

- Come collaboratore al corso di Restauro dei monumenti e, in generale, alla didattica della scuola, ha svolto 
seminari ed esami e ha contribuito alla formazione delle tesi di specializzazione nella Scuola di Specializzazione 
in Restauro dei Monumenti dell’Università di Roma «La Sapienza» dall’anno 1996. 

- Titolare dall’A.A. 1998-99 all’A.A. 2008-09 del Laboratorio di Restauro Architettonico nella Facoltà di 
ingegneria dell’Università degli Studi dell’Aquila; docente relatore di diverse di tesi di laurea nella medesima 
università. 
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- Membro del Collegio di Dottorato interfacoltà in Archeologia medievale coordinato dal prof. Fabio Redi 
dell’Università dell’Aquila  dal 1999 al 2002.  

- Docente supplente del Laboratorio di Restauro ‘B’ della facoltà di Architettura dell’Università degli studi di 
Camerino nell’A.A 2001-2002. 

- Membro del Collegio di Dottorato in Storia e conservazione dei beni architettonici del Dipartimento di Storia 
dell’Architettura, Conservazione e restauro dei monumenti dell’Università di Roma «La Sapienza», coordinato 
dal prof. Paolo Fancelli dal 2003 al 2009 e della prof. Maria Piera Sette dal 2009. 

- Titolare del corso di Approfondimenti delle tecniche costruttive presso la Scuola di Specializzazione in 
Restauro dei Monumenti dell’Università di Roma «La Sapienza» dall’A.A. 2004-06. 

- Docente incaricato del corso di Beni Culturali presso il C.d.L. in Conservazione dei Beni Culturali, Facoltà di 
Lettere, università dell’Aquila, dall’A.A 2005-06 al A.A. 2008-09. 

- Presidente del Corso di Laurea in Restauro e Conservazione dei Beni storici, artistici e culturali presso 
l’Ateneo dell’Aquila dal 2006 al 2008. 

- Docente titolare del Laboratorio di Restauro presso la facoltà di Architettura ‘Valle Giulia’ dal novembre 2008. 
- Vicedirettore della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (ex Scuola di 

Specializzazione in Restauro dei Monumenti), Università “Sapienza” di Roma dal 2009. 
- Titolare dell’insegnamento di Restauro dei Monumenti  presso la Scuola di Specializzazione in Beni 

Architettonici e del Paesaggio, Università “Sapienza” di Roma dal 2009. 
- Membro del Collegio di Dottorato in Ricerca in Storia e Restauro dell’Architettura della “Sapienza”, Università 

di Roma (2009-2012) 
- Membro del Collegio di Dottorato in Ricerca in Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura della “Sapienza”, 

Università di Roma (dal 2013) 
- Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura della “Sapienza”, 

Università di Roma (2017-20) 

presso università straniere: 
- Master in Restauro dei Monumenti presso l’Università di Podgorica (Montenegro); ciclo di lezioni 13-24 giugno 

2014. 
-  Visiting Professor presso l’Ecole Politechnique de Lausanne, corso di Architecture on extisting buildings, a.a. 

2016-17. 

presso altri enti pubblici e privati: 
- Docente del «Corso di Aggiornamento Professionale sull’Adeguamento Tecnologico per il Riuso degli Edifici 

Storici» presso il Centro Studi degli Architetti dell’Ordine di Roma con una lezione svolta l’8 febbraio 1995 sul 
tema Impianti e conoscenza storica degli edifici. 

- Docente del corso «Mestieri della costruzione: pittori» organizzato dalla Regione Lazio a Civitavecchia con due 
lezioni tenute rispettivamente su Pitture a calce e a tempera e Pitture ad olio, encausto e a cera, tenutesi nei 
mesi di febbraio e marzo 1998. 

-  Docente del Corso di alta formazione in Beni Culturali organizzato dalla Scuola Normale di Pisa e dall’Ente 
Cortona Sviluppo nei mesi di gennaio e febbraio 1999. 

- Docente del corso di specializzazione «Il progetto di conservazione e riuso dei Beni Architettonici» organizzato 
dalla Consilp Veneto per gli anni 1999-2000. Conferenza in data 5 giugno 1999 su Le macchine e il cantiere 
storico: loro influenze pratiche nella qualità del costruire. 

-      Docente del Corso «International buildings’ restoration project. Comparison of international design methods», 
organizzato dall’Istituto universitario di studi superiori di Pavia (3-15 luglio 2000). 
Conferenza in data 13 luglio 2000 su Operating methods for the conservation project: debate throughout 
some project examples. 

- Docente del 4° Campus post-universitario in diagnosi e terapia dei dissesti statici «Salviamo il Salvabile»  (San 
Remo, 3 settembre-8 ottobre 2000). 
Conferenza in data 28 settembre 2000 su Comprensione storica e interpretazione strutturale nella lettura 
muraria dell’edificio antico. 

- Docente del Corso di qualificazione post-universitario «Il Fascicolo di Fabbricato con approfondimento sui beni 
architettonici» (Roma, aprile/giugno 2001). 
Conferenza in data 7 maggio 2001 su Le tipologie Murarie. 

- Docente del 5° Campus post-universitario in diagnosi e terapia dei dissesti statici «Salviamo il Salvabile»  
(Perugia, 24 settembre-27 ottobre 2001). 
Ciclo di lezioni su Lettura critica di un edificio ai fini del restauro (4-6 ottobre 2001). 

- Docente del Corso di specializzazione in «Conservazione e restauro dei beni architettonici civili e religiosi» 
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(Vittorio Veneto, settembre 2001 – febbraio 2002) 
Lezione su Problemi di restauro e adeguamento liturgico del presbiteri in chiese di valore storico artistico.(9 
gennaio 2002). 

- Docente del Master Universitario di Secondo Livello in «Recupero e conservazione delle costruzioni storiche» 
(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, A.A. 2002-2003). 
Lezione su Il cantiere storico.(28 ottobre 2002). 

- VIII Corso internazionale di Storia e Conservazione dell’Architettura: «Vie del barocco nella Sicilia sud-orientale. 
Conoscenza e conservazione integrata delle città del Val di Noto ‘Patrimonio dell’Umanità’»   (Siracusa, Ragusa, 
Catania, 5-12 dicembre 2003). 
Lezione su: Lettura, interpretazione e intervento sulle murature: finalità, metodi e strumenti. 

- Corso Cefme (Centro formazione maestranze edili ed affini di Roma e Provincia): «Il restauro della pietra»  
(Roma, marzo-aprile 2004). 
Lezione su: Lettura storica e problematiche di restauro delle murature lapidee 

- Corso Formedil «Collaboratore restauratore-conservatore»  (Roma, 2005-06). 
Ciclo di lezioni su: Lettura storica e problematiche nel restauro delle murature 

- Corso Cefme per restauratori di mosaici (Roma, 2006-07) 
Ciclo di lezioni su: Lettura muraria e restauro dei mosaici 

- Coordinatore del Workshop del Corso Unesco  per lo sviluppo del Centro per il restauro dei monumenti presso 
l’Institute for Monuments of Culture of Albania (project 354 ALB 4000) (Tirana, Albania). 
Coordinamento e gestione del workshop (da giugno 2008 a ottobre 2009). 

- Docente del Corso internazionale Unesco  per lo sviluppo del Centro per il restauro dei monumenti presso 
l’Institute for Monuments of Culture of Albania (project 354 ALB 4000) (Tirana, Albania). 
Ciclo di lezioni su: History outline of architectural restoration principles (18-22 febbraio 2008). 

- Docente del First level Master Istrument and Methods for Cultural Heritage Conservation and Valorization  nei 
Balcani (2008-09). 
Ciclo di lezioni su: Action planning. 

- Corso di Formazione per l’Alta Scuola di Restauro a Mosca (16-19 giugno 2011) 
Seminario su: Restauro e Diagnostica 

- Corso di Formazione post universitario  (giugno 2012-ottobre 2013) 
Responsabile dell’organizzazione del corso post lauream finanziato dalla comunità europea per la 
manutenzione degli edifici storici (Progetto A.M.B.R.A. – Azioni Multiformative sui Beni da Restaurare in 
Abruzzo) e titolare di alcune docenze all’interno del medesimo corso.  

- Corso di Formazione ‘Consolidamento e restauro degli edifici in muratura’ presso l’Ordine degli Ingegneri di 
Cosenza Cosenza, (24-31 gennaio / 1-9 febbraio 2013) 
Seminario su: Le Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 
tutelato (25 gennaio 2013) 

- Scuola di Restauro istituita dalla Società unitaria statale “Il laboratorio centrale della progettazione del restauro 
scientifico” del Ministero della Cultura della Federazione Russa (FGUP CNRPM), Assorestauro, La Scuola di 
Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio della “Sapienza” di Roma   per un corso post universitario 
a Mosca (4 dicembre 2013 – giugno 2014).  
Coordinamento scientifico della scuola (da dicembre 2013 a giugno 2014). 

- Coordinatore responsabile e docente della Scuola di Restauro (Mosca-Roma, ottobre 2013 - giugno 2014). 
Ciclo di lezioni su: History outline of architectural restoration principles (18-22 gennaio 2014). 

- Corso di Aggiornamento della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Treviso (Diagnosi del patrimonio 
storico) 
Seminario su: Introduzione alla materia. Metodologia, strumenti (Treviso, 7 maggio 2014) 

- IX Ciclo di Conferenze Icar 19, Ferrara 
Seminario su Gli impianti antichi tra conoscenza e istanze conservative (Ferrara, 28 ottobre 2014) 

- Lirau. Laboratorio Internacional de Restauración Arquitectónica y Urbana - Universidad Internacional de 
Andalucía Campus Antonio Machado. 3 -7 noviembre 2014. Baeza (España) 
Seminario su: Restauro versus Ricostruzione. Castelvecchio Calvisio (L'Aquila): il significato globale di un caso 
di studio (Baeza, 3 novembre 2014) 

- Ciclo di seminari: Le chiese di Roma: esempi di restauro contemporaneo (Roma, Valle Giulia, 19/3-21/4 2015) 
Seminario su: Il restauro di S. Stefano Rotondo (Roma, 14 aprile 2015) 

- Corso di formazione presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia: Ristrutturare l’edilizia storica: 
una vera professione a sé stante (Brescia, settembre-novembre 2016) 
Seminario su: Il restauro delle superfici (Brescia, 30 settembre 2016) 
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Partecipazione a mostre, congressi scientifici ed incontri di studio. 
- Mostra-convegno su: Interventi di Restauro a Roma, Facoltà di Architettura dell'Università di Roma «La 

Sapienza» 23-24 settembre 1985. 
 Intervento introduttivo (23 settembre 1985). 
- Mostra su: Santo Stefano in Manciano. Studio per un restauro, Trevi nell’Umbria, 1-31 agosto 1987. 
- Convegno della Pontificia Commissione Centrale dell'Arte Sacra in Italia: Il riuso degli edifici religiosi, memoria, 

continuità, trasformazione, Roma 12-13-14 ottobre 1987. 
 Intervento: San Salvatore Maggiore presso Concerviano (Rieti), una inconsueta proposta di riuso (13 ottobre 

1987). 
- Convegno su: Le città del Lazio ed i loro territori Anagni-Ferentino, Anagni, 21 marzo 1993. 
 Intervento: Il castello di Porciano. 
- Corsi superiori dell’Istituto Nazionale di Studi Romani, Roma, 5 aprile 1993. 
 Intervento: Eredità romane, apporti di cantieri religiosi e tradizioni locali nelle tecniche costruttive di alcune 

fabbriche medievali del Lazio meridionale. 
- Convegno di studio della Fondazione Camillo Castani su: Sermoneta e i Castani, Roma - Sermoneta, 16/19 

giugno 1993. 
 Intervento: Tecniche costruttive nel Lazio meridionale: il caso di Sermoneta (18 giugno 1993). 
- Convegno di studio del Gruppo Archeologico Toleriense, dal W.W.F. e dalla Lega per l'Ambiente, Colleferro. 
 Intervento: Il Castello di Colleferro ed il parco dall’abbandono al riuso (30 aprile 1994). 
- Convegno dell’Ordine degli Architetti della provincia di Sassari su Restauro su: Architettura e Centri Storici 

Sassari 26/28 maggio 1994. 
 Intervento: Problemi e proposte per lo studio e la conservazione delle murature medievali (26 maggio 1994). 
- Convegno internazionale su: La normazione nella rappresentazione nell'Edilizia, Roma, 22/24, settembre 1994. 
 Intervento (in collab.): Analisi, descrizione e interpretazione storico-critica nel disegno a fini di restauro (22 

settembre 1994). 
- Convegno di Studi su: Storia delle tecniche murarie e tutela del costruito. Esperienze e questioni di metodo, 

Brescia, 6/8 aprile 1995. 
 Intervento: Le Tecniche costruttive murarie medievali del basso Lazio. Metodo e percorso di una ricerca (6 

aprile 1995). 
- Convegno di Studi su: La Pulitura delle Superfici dell’Architettura, Bressanone, 3/6 luglio 1995. 
 Intervento: Le puliture delle superfici architettoniche in pietra e intonaco. Osservazioni sulle modalità di 

tutela nel primo quarto del nostro secolo (3 luglio 1995). 
- Convegno di Studi su: Cultura artistica, città e architettura nell’età federiciana, Caserta, 30 novembre - 1 

dicembre 1995. 
 Intervento: Tecniche costruttive: murarie: significato e diffusione dell’impiego del concio squadrato in età 

federiciana, con particolare riferimento ai confini settentrionali del Regno  (30 novembre 1995). 
- Convegno di Studi su: Metrologia e tecniche costruttive, Pescara, 3 marzo 1998. 

Relazione: Ordine e casualità negli apparecchi murari bassolaziali del XII-XV secolo. Annotazioni su alcuni dati 
di rilevamento. 

- Convegno di Studi su: Quale futuro per i centri storici, San Vito Romano, 4 aprile 1998. 
Relazione: La redazione del regolamento edilizio comunale e la tutela del centro storico. 

- Conferenza e mostra documentaria su: La chiesa di S. Michele Arcangelo a Formello. Un monumento da 
conoscere e da recuperare, Formello (Roma), 30 maggio 1998. 

 Relazione: La conservazione degli antichi edifici: riconoscimento, studio storico e indirizzi di tutela. 
-   Conferenza del prof. Salvatore di Pasquale su: Arte e scienza del costruire. La cultura dell’architetto e 

dell’ingegnere, L’Aquila, 12 aprile 1999. 
 Partecipazione alla tavola rotonda. 
- Giornata di studio su: Presìdi antisismici nell’architettura storica e monumentale,  L’Aquila, 29 marzo 2000. 

Relazione:  Percorsi della ricerca e del restauro antisismico in Italia. 
- XVI Convegno internazionale ì “Scienza e Beni Culturali” su: La prova del tempo. Verifiche degli interventi per 

la conservazione del costruito, Bressanone, 27-30 giugno 2000. 
Partecipazione alla tavola rotonda su La prova del tempo. Discussione aperta. 

- Giornata di studio Il colore dell’edilizia storica,  L’Aquila, 13-14 novembre 2000. 
Relazione: Il colore nella città: tutela e progetto. Metodologie e orientamenti operativi 

- Giornata di studio di “Italia Nostra” su: Vecchi mestieri e nuova occupazione, Roma, 13 marzo 2001. 
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Intervento: Il ruolo della chiesa di S. Maria a Piè di Chienti nella formazione degli antichi mestieri 
- Giornata di studio su: Il personale scientifico dei Beni Culturali: formazione, compiti, ordinamento, Roma, 23 

aprile 2001. 
Partecipazione alla tavola rotonda su Le figure professionali e la loro formazione. 

- Giornata di studio su: Dal recupero del patrimonio esistente alla gestione degli edifici futuri, Roma, 14 giugno 
2001. 
Partecipazione alla tavola rotonda s:u Il progetto di manutenzione, oggi 

- Seminario su: Archeologia dell’edilizia medievale come fonte storica, Santa Fiora (Gr), 8 luglio 2001. 
Intervento: Le murature dei castelli del Lazio meridionale nel Medioevo 

- Tavola rotonda su: Reversibilità, Genova, 19 ottobre 2001. 
- VII Corso internazionale di Storia e Conservazione dell’Architettura su: Il restauro del barocco nella città 

storica, Siracusa, 6-10 dicembre 2001. 
Intervento: Problemi di restauro nell’architettura barocca: finiture e colore fra contesto urbano e spazialità 
interna 

- Convegno internazionale su: Fortezze d’Italia, L’Aquila, Forte spagnolo – 6/8 marzo 2002.  
Intervento Difese al confine del Regno dal medioevo all’età di Carlo V 

- Convegno su: Progetto superfici. La ricerca di qualità nel progetto esecutivo, Udine, 22 marzo 2001. 
Intervento: Conservare, integrare, riprodurre: il problema del restauro degli intonaci nell’edilizia storica 

- Convegno su: Reversibilità? Concezione e interpretazioni nel restauro, Torino, 12-13 aprile 2002. 
Intervento: Utilità e limiti d’un principio: la reversibilità nel restauro 

- Convegno su: Nuove frontiere del restauro architettonico. Esperienze tra Umbria e Marche, Spoleto, 25 maggio 
2002.  
Intervento: La definizione del restauro nella consapevolezza della storia: alcuni esempi d’intervento 

- Convegno su: La ricerca di qualità nel progetto esecutivo. I finanziamenti per gli interventi civili e monumentali 
di restauro, Pescara,  27 settembre 2002.  
Intervento: Il problema dell’intervento sugli intonaci nell’edilizia storica 

- Conferenza su: Castelli e fortezze del ‘500 dall’Abruzzo all’Europa, Giornate Europee del Patrimonio 
“Frequentando il passato: luoghi, cose, segni”, L’Aquila,  28 settembre 2002. 
Partecipazione alla tavola rotonda su: L’architettura fortificata del ‘500 

- I Convegno nazionale di Storia Urbana su: La città e i suoi limiti, Lecce,  10-11-12 ottobre 2002. 
Intervento: Le cinte murarie: da limite da abbattere a segno d’identità urbana (11 ottobre 2002) 

- Giornata di studio 13° Settimana della cultura scientifica, L’Aquila, 3 aprile 2003. 
Partecipazione alla tavola rotonda su: Il recupero del territorio 

- Giornata di studio V Settimana per la cultura, Siena, 5 maggio 2003. 
Intervento: Tutela e conservazione delle strutture fortificate al confine fra Stato Pontificio e Regno di Napoli 

- Convegno su: Dalla reversibilità alla compatibilità, Conegliano (Tv), 13-14 giugno 2003. 
Intervento: Dalla ‘convenienza’ alla ‘compatibilità’ del restauro: note di un percorso 

- Seminario su: La conservazione del patrimonio storico architettonico una visione sistemica, Milano, 12 
settembre 2003. 
Intervento: Un approccio sistemico al problema della compatibilità 

- Mostra su: L’opera di Andrea Bruno e premiazione del concorso Terkas 2003, L’Aquila, castello Spagnolo, 
14.11.2003; Castellalto, 15.11.2003.   
Presentazione dell’architetto A. Bruno e partecipazione alla tavola rotonda. 

- Giornata di studio su: Mestieri storici, L’Aquila, 13 dicembre 2003. 
Intervento: I mestieri per la conservazione: l’indispensabile equilibrio fra conoscenza, tradizione e 
innovazione nel cantiere di restauro 

- Giornata di studio su: Prime riflessioni sul nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, L’Aquila, 30 marzo 
2004. 
Partecipazione alla tavola rotonda su: I beni culturali tra valorizzazione e tutela 

- Giornata di studio su: Minimo intervento, Siena, 16-17 giugno 2004. 
Intervento: Posterità e minimo intervento 

- Giornata di studio su: Le tecniche costruttive dell’edilizia storica e la loro conservazione, Roma, 1 dicembre 
2004. 
Intervento: Tecniche costruttive murarie medievali in Italia. Panoramiche ed esemplificazioni. Lo stato delle 
ricerche 

- Giornata di studio su: Partecipare dal basso una nuova edilizia, L’Aquila, 19 ottobre 2005. 
Intervento: Problemi della definizione delle qualifiche (e della relativa formazione) nel restauro oggi 



 8 

- Convegno internazionale su: Arnolfo di Cambio e la sua epoca: costruire, scolpire, dipingere, decorare, Firenze 
– Colle val d’Elsa, 7/9 marzo 2006. 
Intervento: Trasformazioni del cantiere edile allo scorcio del Duecento 

- Work-shop ICVBC su: I materiali lapidei come elementi caratterizzanti il paesaggio urbano, Firenze, 23 marzo 
2006. 
Intervento su: Le murature medievali dell’Italia centrale 

- Convegno internazionale su: Il nuovo e i contesti consolidati. Tematiche progettuali dello spazio architettonico 
urbano, L’Aquila, 22-23 settembre 2006. 
Intervento: Architettura e restauro: uno sguardo all’Europa 

- Convegno internazionale su: RELITTI RILETTI / REREAD WRECKAGE -Transformation of Ruins and Cultural 
Identity, Roma, 23-24 febbraio 2007. 
Intervento: Architettura, rovina, restauro. Temi ed eventi di un itinerario nel tempo, nello spazio e 
nell’intelletto 

- Giornata di studi su: Problemi ed esempi di archeologia castellana, L’Aquila, 8-9 marzo 2007. 
Intervento: I castelli del Lazio meridionale 

- Giornata di studi su: Rocca, turris, munitio. L’origine dell’architettura fortificata tra residenza e difesa. Il caso 
del Lazio nel panorama europeo, Roma, 25 maggio 2007. 
Intervento: Il restauro dei castelli. Problemi e proposte 

- Giornata di studi su: Un monumento ritrovato. Presentazione del restauro sulle chiesa di S. Pietro di Coppito, 
Coppito (Aq), 6 giugno 2007. 
Intervento: Architettura benedettina in Abruzzo 

- Convegno su: La diagnostica intelligente, Cosenza, 28-29 giugno 2007. 
Intervento: Conoscenza, monitoraggio, progetto, intervento. Annotazioni su un percorso virtuoso 

- Seminario internazionale su: Permanenze e trasformazioni nella città storica, Cagliari, 14-15 settembre 2007. 
Intervento: Restaurare la città storica. Strategie e casi d’intervento in Europa 

- Presentazione del volume: F. Marazzi, A. Gobbi (a cura di), Il lavoro e la regola, L’approvvigionamento 
alimentare ed il cantiere edile di San Vincenzo al Volturno fra IX e XI secolo, Napoli 2007, Isernia, 29 settembre 
2007. 

- ENHSA-EAAE Conservation Teachers’ Sub-Network: Teaching Conservation/Restoration of the Architectural 
Heritage: Goals, Contents and Methods, Genoa 18-20 October 2007. 
Intervento:  Teaching Conservation/Restoration in Faculty of Engineering 

- Colloquio internazionale su: «Chasteaus abatuz est demi refez» Recupero, riciclo e uso del reimpiego 
nell’architettura, Roma, 8-9 novembre 2007. 
Intervento: Costruire, recuperare e rifinire: tecniche edilizie medievali nel centro Italia 

- Convegno su: Il restauro in Italia e oltre i confini, Venezia, 29 novembre 2007. 
Intervento: Note sull’attuale panorama europeo del restauro in architettura 

- Convegno su: Le parole del cantiere. Contributo al glossario dell’edilizia rinascimentale e barocca, Roma, 17 
dicembre 2007. 
Partecipazione alla tavola rotonda 

- Convegno: Luigi Zordan. Università e ricerca, L’Aquila, 14 marzo 2008. 
Partecipazione alla tavola rotonda 

- Convegno su: Muri parlanti. Prospettive per l’analisi e la conservazione dell’edilizia tradizionale, Pescara, 26 - 
27 settembre 2008. 
Intervento: Intonaci e finiture basso-medievali nel centro Italia: temi e problemi (Pescara, 26 settembre 
2008). 

- 12a Conferenza Nazionale della Federazione italiana delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni 
Territoriali e Ambientali, L’Aquila, 21-24 ottobre 2008.  
Intervento: Sistema informativo territoriale della Carta del Rischio, schedatura di chiese dell’Abruzzo e del 
Molise e calcolo della loro vulnerabilità (L’Aquila, 23 ottobre 2008). 

- Convegno su: Le Donne nella Scienza. Una serie di incontri a cura delle ricercatrici napoletane. Natura, Storia e 
Città: interazioni ed evoluzione. L’altra metà dell’architettura tra didattica, ricerca e sperimentazione 
progettuale, Napoli, 6 marzo 2009. 
Intervento: Architettura storica e restauro. Contesti, trascorsi e percorsi   

- Salone dell’arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali, Ferrara, 25-28 marzo 2009. 
Intervento: Schedatura conservativa delle chiese dell’Abruzzo e Molise. Esempio di sinergia tra istituzioni 
diverse per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, realizzata fra l’Istituto Superiore per 
la Conservazione ed il Restauro e l’Università degli studi dell’Aquila (28 marzo 2009) 
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- Tavola rotonda: Rischio sismico e patrimonio culturale (Roma, Acquario romano, Ordine degli architetti di 
Roma, 16 aprile 2009) 

- Seminario su: Terremoti e collassi. Prime riflessioni sul sisma aquilano del 6 aprile 2009, Roma, Facoltà di 
Architettura “Valle Giulia”. 
Intervento: Architetture storiche nell’Aquilano: le vicende costruttive e la risposta al sisma del 6 aprile 2009 

- Tavola rotonda: Rischio sismico e beni culturali, Bressanone, 26 giugno 2009. 
-  Convegno su: Il progetto di restauro (Genova, 17-18 luglio 2009). 

Intervento: Essere e divenire in Architettura. Il governo di un possibile 
- Workshop: Conservation/Transformation, Dublin, Borris, Kilkenny. Ireland, 17/19 September 2009. 
- Convegno su: Reportage Abruzzo 2, Firenze, 23 ottobre 2009. 

Intervento: Stratificazioni e dissesti: il ruolo della conoscenza storico-costruttiva nell’interpretazione dei 
danni e nella proposta di restauro e ricostruzione 

- Convegno dell’Associazione Bianchi Bandinelli su: L’Aquila: questioni aperte. Il ruolo della cultura nell’Italia 
dei terremoti, Roma, 10 dicembre 2009. 
Intervento: Conoscenza e progetto di restauro architettonico: il ruolo dell’Università  

- Convegno su: L’Università e la ricerca per l’Abruzzo. Il come e il perché dei danni ai monumenti, L’Aquila, 17-
19 dicembre 2009. 
Intervento: Analisi del danno in elementi vulnerabili: loggiati, volte in foglio, volte incannicciate, ecc. 
Inquadramento del problema 

- Presentazione del libro: Miarelli Mariani I., Richiello M. (a cura di), Santa Maria del Popolo. Storia e restauri, 
Poligrafico dello Stato, Roma 2009, Roma, 28 gennaio 2010. 

- Presentazione del numero monografico della rivista “Arkos”, 20 2009, Roma, 2 febbraio 2010. 
Intervento: Terremoto dell’Aquila: post emergenza, restauro, ricostruzione 

- Convegno di Italia Nostra su: L’Aquila. Come restaurare i centri storici terremotati. Esperienze e opinioni a 
confronto, L’Aquila, 18 marzo 2010. 
Intervento: Architetture storiche, danni sismici e questioni di restauro.  

- Giornata Focus su: Restauro Recupero Riqualificazione. Il progetto contemporaneo nel contesto storico, 
Roma, 28 aprile  2010. 
Intervento: Il nuovo e l’antico a confronto: la responsabilità del progetto 

- Seminario su: Ordine Architetti: Il terremoto dell’Aquila, Genova, 26.5.2010. 
Intervento: L’Aquila: architettura, trasformazioni e dissesti 

- Convegno internazionale su: Cattedrale cosmatesca di Civita Castellana, Civita Castellana (Vt), 18-19 
settembre 2010. 
Intervento: La cripta del duomo di Civita Castellana: lo spazio e la vicenda costruttiva 

- Convegno internazionale su: Archeologia dell’Architettura. Temi e prospettive di ricerca, Gavi (Al), 23/25 
settembre 2010. 
Intervento: Tra prevenzione e restauro 

- Giornate di studio  in Memoria di Arnaldo Bruschi (1928-2009), Roma, 5-7 maggio 2011   
Intervento: Le ‘considerazioni sul metodo’: l’attualità di un sistema di pensiero sulla ricerca per il restauro  
nell’epoca della ‘valorizzazione’ dei monumenti (7 maggio 2011). 

- Convegno internazionale su A Venezia per Venezia, Venezia,  16-17 maggio 2011 
Intervento: Introduzione e coordinamento della  Prima Sessione del Convegno su Contributi alla conoscenza 
del costruire per Venezia (16 maggio 2011). 

- IV Ciclo di conferenze ICAR 19 - Restauro, Il restauro come  ‘critica in atto’ Omaggio al pensiero di Paul 
Philippot 
Seminario: Architettura e apparati decorativi: questioni d’integrazione e di unità di metodo nel restauro della 
chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco in San Vito Romano (7 dicembre 2011) 

- Convegno Fondazione FGTecnopolo e Consorzio R.O.M.E. Tempio di Augusto ad Ankara 
Intervento: L’eredità di Augusto. Questioni di restauro architettonico e di conservazione in archeologia 
(Augustus Heritage. Issues of Architectural Restoration and Conservation in Archaeology) (24  febbraio 2012) 

- Müegyetem Budapest University of Technology and Economics (25-26 aprile 2012) 
Seminario: Buildinga Analysis. Typological and stratigraphic studies of masonry (25 aprile 2012) 
Lettura pubblica: St Sebastiano e St Rocco church. History and Rostoration of a ‘Baroque’ Building (26 aprile 
2012) 

- Giornata di studio  Le superfici dei manufatti storici, Roma, 14 maggio 2012   
Introduzione e coordinamento   

- Convegno internazionale su Ri-costruzione. Progetti di rinascita di luoghi e comunità, Roma,  1 giugno 2012.  



 10 

Intervento: Restaurare e ricostruire: problematiche del dopo-sisma aquilano   
- Presentazione del volume Centro storico di Lima patrimonio in pericolo, a cura di G. Palmerio, A. Lombardi, P. 

Montuori, Roma 2012 (Roma 28 giugno 2012) 
- 1° International Congress of Restorers, Moscow, Ministry of Culture of the Russian Federation, 25-26 

September 2013,  
Intervento: Looking at the past from a contemporary point of view. Three cases in Italy, in 
http://www.rcongress.ru/en/materials/  

- Convegno internazionale su How to teach and Promote Heritage Protection, Varsavia,  5-6 dicembre 2013.  
Intervento: Heritage protection and university: goals, content and methods in Italian universities   

- ENHSA-EAAE Conservation Teachers’ Sub-Network: Conservation/Reconstruction: Small historic centres 
conservation in the midst of change, 4th meeting and workshop Roma-Castelvecchio Calvisio (Roma - 
Castelvecchio Calvisio, October 28-31, 2013). 
Intervento:  The global meaning of a case-study  

- Workshop internazionale su Seismic Risk Preparedness and Mitigation of Archaeological and Historical Sites, 
Tower of David Museum, Jerusalem, , 19-20 January 2014, in http://www.iaa-
conservation.org.il/article_Item_eng.asp?id=209&subject_id=46  
Intervento: Seismic issues in historical constructions and sites: the conservation aspects 

- Convegno internazionale su PPC. Preventive and Planned Conservation Conference, Monza-Mantova,  5-9 
maggio 2014.  
Intervento: Centri storici, vulnerabilità, rischio e gestione della conservazione. Una proposta 
d’implementazione dello strumento carta del rischio, Mantova, 8 maggio 2014.    

- Convegno internazionale su L’insegnamento del restauro nelle Scuole di Architettura europee,  Milano, 27-28 
novembre 2014 
Intervento: La formazione nel restauro architettonico fra continuità e innovazione. La proposta italiana, 
Milano 28 novembre 2014 

- Convegno internazionale su Energie. Bedrohung oder chance für die Europäische Stadtlandschaft?, Roma, 
Goethe Institut,  5-6 dicembre 2014.  
Intervento: Impianti antichi  nell’architettura storica: inutile presenza o risorsa?, Roma, 6 dicembre 2014.  

- Giornata di Studi su CISTeC – Passato Presente Futuro. XX Anniversario, Roma, 17 aprile 2015 
Intervento: Il ruolo del Laboratorio dei Materiali del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura della Sapienza di Roma 

- Ferrara  – PART III:The Russian-Italian School of Restoration. XX Anniversario, Ferrara, 8 maggio 2015 
Intervento: Presentation of the Electronic version of the Proceedings of the Russian Italian School 

- ENHSA-EAAE Conservation Teachers’ Sub-Network: Conservation/Adaptation: keeping alive the spirit of the 
place. Adaptive reuse of heritage with ‘symbolic value’, 5th meeting and workshop (Liège-Hasselt, October 
13-16, 2015). 

- Presentazione del volume Avezzano, la Marsica e il circondario a cento anni dal sisma del 1915. Città e Territori 
tra cancellazione e reinvenzione, a cura di Simonetta Ciranna, Patrizia Montuori, Artemide , Roma 2015 (Roma, 
19 maggio 2016) 

- Presentazione del volume Ferdinando De Dartein e l’architettura Romanica comasca. Viaggio in un archivio 
inesplorato, a cura di Gabriella Guarisco, con Tancredi Bella, Marco Leoni e Daniela Mirandola, Ermes, Ariccia 
(Rm) 2015, ill. 597 pp. (Como 28 maggio 2016) 

- Convegno Finale PRIN 2010-11, Politecnico di Milano, 21-22 giugno 2016                   
Intervento:La modellazione della conoscenza nel restauro. Inquadramento generale  21 giugno 2016 

- Convegno internazionale su Eresia ed Ortodossia nel restauro. Progetti e realizzazioni Bressanone (28 giugno-
1 luglio 2016) 
Intervento: Il restauro fra opposti paradigmi e necessità di cambiamento, Bressanone, 28 giugno. 

- Ricerca- Restauro - I Convegno della Società Italiana del Restauro dell’Architettura, Roma (26-27 settembre 
2016). Organizzatore 
Intervento: Storia e geografia del restauro, Roma, 27 settembre. 

- Convegno su Gli architetti e il restauro del patrimonio costruito nel Veneto. Società, memoria, identità, 
Bassano del Grappa (22 ottobre 2016).  
Intervento: Il restauro di architettora oggi: indirizzi e idee di Patrimonio in Italia e in Europa,   

- Convegno internazionale La Baia di Napoli. Strategie integrate per la conservazione e la fruizione del 
paesaggio culturale, atti del convegno internazionale (Napoli, 5-6 dicembre 2016) 
Intervento:  Il paesaggio dell’entroterra. La Valle Amiternina fra persistenze ed eventi: una proposta di 
lettura critica  (Napoli, 5 dicembre 2016) 
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- Convegno internazionale Restoration& Conservation of Decorative Surfaces (Ornaments) (Isfahan, December 
9th-13th 2016) 
Intervento:  The surfaces of historic building sas a restoration issue  (Isfahan, December 9th  2016) 

- Presentazione del volume Conoscenza e restauro degli intonaci e delle superfici murarie esterne di Venezia. 
Campionature, esemplificazioni e indirizzi degli interventi, a cura di F. Doglioni, A. Scappin, A. Squassina, F. 
Trovò, Venezia 2017 (Venezia, 16 giugno 2017) 

- Giornata dei Borghi autentici, Castelvecchio Calvisio, 24 settembre 2017 
Illustrazione del lavoro condotto su Castelvecchio Calvisio 

- EAAE Conservation Teachers’ Sub-Network: Conservation/Consumption: Preserving the tangible and 
intangible values, 6th meeting and workshop (A Coruña, September 27-30, 2017). Partecipazione al workshop. 

- The 39th joined meeting of the CIDOC CRM SIG and ISO/TC46/SC4/WG9 and the 32nd FRBR – CIDOC CRM 
Harmonization meeting, hosted by: ICS-FORTH, Heraklion, Crete (October 9-12, 2017). Partecipazione al 
workshop. 

- Presentazione del volume Arsenale di Venezia. Progetti e destino, a cura di M. Bosio, T. Fornaziero, V. Gambelli, 
Venezia 2017 (Venezia, 12 settembre 2017) 

- Lectio Magistrais di Hans Kollhoff (Roma19 ottobre 2017) 
Partecipazione alla Tavola Rotonda  

- Ciclo di Seminari su: Grata più delle Stelle. Pasquale I e la Roma del suo tempo (Roma, novembre 2017-aprile 
2018) 
Intervento: Architettura e costruzione: l’organizzazione dei finestrati negli edifici religiosi all’inizio del IX 
secolo, (15 dicembre 2017) 

- Prolusione scuola di Specializzazione (8 gennaio 2018) 
Partecipazione alla Tavola Rotonda con intervento su: Materiale e immateriale nel restauro 

- Presentazione del volume di Carla Bartolomucci Terremoti e resilienza nell’architettura aquilana. Persistenze, 
trasformazioni e restauro del palazzo Carli Benedetti, Quasar, Roma 2018, (L’Aquila, 26 maggio 2018) 

- Partecipazione al Workshop Unesco Cherishing Heritage: developing quality principles for interventions on 
cultural heritage (Icomos centre, Charlenton le Pont, Parigi, 29-30 maggio 2018) 

- Forum su Declinare Roma, Roma, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro (7-8 giugno 2018).  
Intervento: Romam, cellule, organi, apparati   

- Restauro. Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione - II Convegno della Società Italiana del Restauro 
dell’Architettura, Bologna (21-22 settembre 2018).  
Intervento: Sessione 4.1 Realizzazione degli interventi: gestione, valorizzazione, prevenzione, Bologna, 22 
settembre. 

- Conferenza sul restauro (Roma, Accademia Danimarca 9-10 ottobre 2018).  
Intervento: Architecture and existing buildings today. Heritage concepts and intervention trends in Europe, 9 
ottobre 2018. 

- Un paese ci vuole – Studi e prospettive per i centri abbandonati e in via di spopolamento, Reggio Calabria (7-
8 novembre 2018).  
Intervento: Sessione 2.5 La Carta del Rischio come strumento di gestione conservativa dei centri storici, 
Reggio Calabria, 8 novembre. 

- Ro-Me Museum Exhibition. Il centro di eccellenza del DTC Lazio si racconta, Roma (29 novembre – 1 dicembre 
2018).  
Intervento: Dal GIS al BIM per il patrimonio storico-architettonico diffuso: proposte per lo sviluppo e la 
gestione interoperabile degli strumenti digitali nel restauro, Roma, 29 novembre. 

- Restaureringsseminar (Aahrus, Turbinehallen 31 gennaio 2019).  
Lecture: Conservation and Architecture in Europe in the 21° century. Matter & Time   

- Presentazione del volume di Giovanni Battista Cocco, Caterina Giannattasio, Misurare, innestare, comporre. 
Architetture storiche e progetto, Pisa University Press, Pisa 2017, (Aversa, 6 marzo 2019) 

- Presentazione del Restauro conservativo della Chiesa di Santa Maria del Priorato, Accademia di San Luca,   
(Roma, 28 marzo 2019). Partecipazione alla tavola rotonda.   

- Cultural Heritage: challenges, new perspectives and technology inovation. Toward  informative content 
models and beyond, Geores2019, Milano (8-10 maggio 2019).  
Intervento: Innovative Tools for Managing Historical Buildings: the Use of Geographic Information System 
and Ontologies for Historical Centers, Milano, 8 maggio. 

- Presentazione del volume La conservazione accende il progetto, di M. Dezzi Bardeschi e B.G. Marino, artstudio 
Paparo, Napoli 2019 (Napoli, 10 giugno 2019) 
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- EAAE Conservation Teachers’ Sub-Network: Conservation/Demolition, 7th meeting and workshop (Prague, 
September 25-29, 2019) 

- VIII Forum ProARCH. Partecipazione al tavolo tematico T1 Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e 
archeologico (Napoli, 22 novembre 2019) 

- Memories on John Ruskin. Unto this last, Lucca, Firenze, Verona (27-30 novembre 2019).  
Intervento: Dalle pietre al paesaggio: la città storica per John Ruskin, Firenze, 29 novembre. 

- DID4RES (16 gennaio 2020) 
Moderatore  della Tavola Rotonda sull’Accademia 
 

 
Commissioni di concorso e commissioni di dottorato: 

- Membro di commissione di concorso per idoneità di professore associato ICAR 19 presso l’Università di Roma 3 
(2004) 

- Membro di commissione di concorso per un posto di ricercatore ICAR 19 presso l’Università di Cagliari (2004) 
- Membro di commissione di concorso per un posto di ricercatore ICAR 19 presso l’Università “Sapienza” di 

Roma (2004) 
- Membro di commissione per la discussione del dottorato in Conservazione dei beni architettonici presso il 

Politecnico di Milano (2004) 
- Membro di commissione di concorso per idoneità di professore associato ICAR 19 presso l’Istituto Universitario 

di Architettura di Venezia (2005) 
- Membro di commissione per la discussione delle tesi di dottorato in Restauro dell’Architettura presso 

l’Università “Federico II” di Napoli (2005) 
- Membro di commissione di concorso per un posto di ricercatore a tempo indeterminato ICAR 19 presso 

l’Università “Sapienza” di Roma (novembre 2011 - marzo 2012) 
- Membro di commissione per la discussione delle tesi di dottorato in Archeologia Medievale presso l’Università 

dell’Aquila (18 aprile 2012) 
- Membro del Tribunal della Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia  

(Spagna) per la discussione della tesi dottorale di Valentina Cristini su “El ladrillo en las fàbricas del centro 
historico de Valencia” (4.5.2012) 

- Membro di commissione di concorso per un posto di ricercatore a tempo indeterminato ICAR 19 presso 
l’Università di Cagliari (settembre 2012) 

- Membro di commissione di concorso per un posto di ricercatore a tempo indeterminato ICAR 19 presso 
l’Università di Genova (dicembre 2012) 

- Membro di Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in ‘Conservazione dei 
Beni Architettonici’ presso il Politecnico di Milano, anno 2012  (ottobre 2013) 

- Membro di commissione di concorso per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per I e II fascia, Settore 
concorsuale 08/E2  (anni 2013-14) 

- Membro di commissione di concorso per immissione al ruolo di  II fascia ICAR 19 presso l’Università di Cagliari 
(2014) 

- Membro di commissione di concorso per immissione al ruolo di  II fascia ICAR 19 presso l’Università ‘Federico 
II’ di Napoli (2014) 

- Membro di commissione di concorso per immissione al ruolo di  II fascia ICAR 19 presso l’Università di Genova 
(2014) 

- Membro di commissione per la valutazione nazionale dei progetti di finanziamento SIR (2014-15) 
- Membro di commissione di concorso per immissione al ruolo di  I fascia ICAR 19 presso l’Università “Federico 

II” di Napoli (2015) 
- Membro di commissione per l’attribuzione di 6 assegni di ricerca presso il Dipartimento di Storia, Disegno e 

Restauro dell’architettura (2015) 
- Membro di commissione di concorso per immissione al ruolo di  I fascia ICAR 19 presso l’Università “Alma 

Mater” di Bologna (2015) 
- Membro di commissione di concorso per Ricercatore TD di tipo B ICAR 19 presso l’Univestià di Roma “La 

Sapienza” (2016-17) 
- Presidente della commissione di concorso per Borse di studio per neolaureati all’estero “Sapienza” (2016)  
- Membro di commissione per la discussione delle tesi di dottorato in Architettura presso l’Università di Napoli 

Federico II (19 giugno e novembre 2017) 
- Membro di commissione per la discussione delle tesi di dottorato in Architettura presso il Politecnico di Milano 

(14 luglio 2017) 
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- Membro di commissione di concorso per immissione al ruolo di  II fascia ICAR 19 presso l’Università di Brescia 
(6 giugno- 14 luglio 2017) 

- Membro di commissione per la discussione delle tesi di dottorato in Architettura presso l’Università di Firenze 
(3 ottobre 2017) 

- Membro di commissione di concorso per immissione al ruolo di  II fascia ICAR 19 presso lo IUAV di Venezia (21 
settembre-13 ottobre 2017) 

- Membro di commissione di concorso per immissione al ruolo di  I fascia ICAR 18 presso L’Università dell’Aquila 
(4-13 settembre 2018) 

- Membro di commissione di concorso per Ricercatore TD di tipo B ICAR 19 presso l’Univestià di Roma “La 
Sapienza” (2018) 

- Membro della commissione esaminatrice per la Selezione tramite manifestazione di interesse della posizione 
di Responsabile della Formazione della Scuola dei Beni e delle Attività Culturali della Fondazione Scuola di beni 
e delle Attività Culturali (novembre-dicembre 2018) 

- Membro del Tribunal della acultad de belllas artes de Sevilla  (Spagna) per la discussione della tesi dottorale di 
Benjamín Domínguez Gómez su “La conservación preventiva del retablo líglneo: diseño de una herramienta de 
evaluación aplicable a su tutela” (8.3.2019) 

- Membro di commissione di concorso per immissione al ruolo di  I fascia ICAR 19 presso L’Università di Cagliari 
(10 maggio-12 giugno 2019) 

- External Examiner per la Doctoral Thesis Submission presso la University of Edinburgh di Nikolia-Sotiria 
Kartalou su “Dissolving (in)tangible cultural heritage. Exploring material performative endurance in a locus of 
temporal transition” (Phd in Architecture) (19.6.2019) 

- Membro di commissione di concorso per immissione al ruolo di  I fascia ICAR 19 presso “Sapienza” Università 
di Roma (20 marzo-15 luglio 2019) 

- Membro di commissione di concorso per immissione al ruolo di  II fascia ICAR 19 presso “Sapienza” Università 
di Roma (18 novembre-23 dicembre 2019) 

 
Attività di consulenza e rappresentanza scientifica: 

- Consulente per il MiBAC e autore di relazione scientifica su “Il restauro delle superfici” per ricorso al TAR  
(Commissario per la realizzazione interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia c/ Imprese di 
restauro (Roma, 2010) e per ricorso al Consiglio di Stato (Roma, 2011), vinti entrambi dal Ministero. 

- Presidente della Società Scientifica del Restauro dell’Architettura dal 2013 al 2016. 
- Membro della commissione Unesco per la Reactive Monitoring mission to Cultural and Historic Ensamble of the 

Solovetsky Islands (Russian Federation), 23-28 April 2018 
- Valutatore Icomos Technical Review del Project of reconstruction of the so-called ‘Building A’ within the 

Imhaejeon Palace Gyeongju Historic Areas (Korea), September-November 2018 
- Valutatore Icomos Technical Review per alcuni progetti (edifici per lo smaltimento delle acque reflue e per la 

raccolta del materiale di scarto, terminal dell’aeroporto, edifici residenziali) inerenti il Cultural and Historic 
Ensamble of the Solovetsky Islands (Russian Federation), February 2019 
 

Partecipazione a gruppi di lavoro interministeriali e internazionali 
- Membro del Tavolo tecnico dei Ministeri MIUR e MIBAC per la formulazione dei profilo formativo del 

restauratori (ai sensi dell’art.29 del D.L. n.42/2004), dal gennaio al maggio 2008. 
- Membro del Gruppo congiunto Consiglio superiore dei lavori pubblici-Direzione generale per i beni 

architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici e Dipartimento di Protezione Civile per l’Applicazione della 
“Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale, con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni” del 12.10.2007. Dall’aprile 2008 al 
dicembre 2010. 

- Membro del gruppo di lavoro per “la formulazione delle linee guida terniche per la conservazione 
programmata prevista dall’articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio” Da marzo 2017 
a marzo 2018.  

- Membro del comitato di esperti ICOMOS- UNESCO per una missione di monitoraggio del sito Patrimonio 
dell’Umanità Isole Solovetski (23-28 aprile 2018). 

- Membro del gruppo di discussione ICOMOS del Cherishing Heritage: developing quality principles for 
interventions on cultural heritage (Parigi, Maggio 2018) nell’ambito dell’iniziativa europea per la definizione 
degli European Quality Principles. 
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Attività editoriale: 
- Membro di redazione della rivista “Palladio” per il settore recensioni dal 1992; sono state redatti, fra l’altro, 

diverse recensioni (1992, n. 20; 1993, n. 21; 1994, n. 22; 1995, n. 23 dell’unito elenco delle pubblicazioni) e il 
Sommario delle riviste di Storia dell’architettura e restauro, in “Palladio”, n.s., VIII, 1995, 15. 

- Membro di redazione della rivista “’ANAΓKH” dal 1998 al 2001. 
- Membro di redazione della rivista “Arkos” dall’anno 2000 e del comitato scientifico dal 2003. 
- Direttore della rivista “Materiali e Strutture. Problemi di conservazione” (dal 2012) 
- Autore di referaggi di riviste quali “Loggia”, “Archeologia dell’Architettura”   
 

Elenco delle pubblicazioni: 
1. Il restauro del Monastero Imperiale di S. Salvatore Maggiore sul Letenano, in «Rassegna di Architettura e 

Urbanistica», XXIII, 1989-1990, 69-70, pp. 15-22 
2. Il castello di Colleferro: analisi e restauro, in Progetti del 3º Premio nazionale ‘Il riuso dei Castelli’, Roma 

1990, pp. 303-315 
3. Il castello di Piombinara, in «Latium», 9, 1992, pp. 35-61 
4. Il castello di Colleferro, in «Palladio», n.s., VI, 1993, 11, pp. 37-54 
5. Il colore nella didattica del restauro architettonico, in «Architetti Viterbo», IX, 1993, 1, pp. 8-20 (in 

collaborazione). 
6. Il rilievo come fonte documentaria: l’ex palazzo Caetani all’Isola Tiberina, in «XY Dimensioni del Disegno», 

VII, 1993, 17-18-19, pp. 78-83 (con G. Carbonara). 
7. S. Salvatore Maggiore sul Letenano: nascita, trasformazioni  e decadenza di un’abbazia imperiale, in 

«Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura», n.s., 1993, 22, pp.17-36 
8. Lo studio delle tecniche costruttive murarie antiche: orientamenti, problemi, acquisizioni, in «Palladio», 

n.s., VII, 1994, 14, pp. 101-108 
9. Le tecniche costruttive murarie medievali. L’architettura fortificata della valle del Sacco, tesi di Dottorato in 

Storia e Restauro Architettonico, Sapienza, Università di Roma, V ciclo, relatore G. Carbonara, 1994.  
10. Le puliture delle superfici architettoniche in pietra e intonaco. Osservazioni sulle modalità di tutela nel 

primo quarto del  nostro secolo a Roma, in Le Puliture delle Superfici dell’Architettura, Atti dell’XI Convegno - 
Scienza e beni culturali (Bressanone, 3-6 luglio 1995), a cura di G. Biscontin, G. Driussi, Libreria Progetto 
Editore, Padova 1995, pp. 43-51   

11. Studio e conservazione delle murature medievali. Alcuni problemi di metodo, in «TeMa. Tempo Materia 
Architettura», 1995, 2, pp. 36-51 

12. Le tecniche costruttive murarie medievali del basso Lazio. Metodo e percorsi d’una ricerca, in Storia delle 
tecniche murarie e tutela del costruito. Esperienze e questioni di metodo, Atti del convegno (Brescia, 6-7 aprile 
1995), a cura di S. Della Torre,  Guerini studio, Milano 1996, pp. 97-111. 

13. L’invecchiamento e il degrado, in Trattato di restauro architettonico,  a cura di G. Carbonara, sez. E, Torino,  
U.T.E.T., 1996, vol. 2, pp. 295-416 

14. Rilievo del degrado e diagnostica, in Trattato di restauro architettonico, a cura di G. Carbonara, sez. G, UTET, 
Torino 1996, vol. 2, pp. 521-602 

15. Tecniche costruttive murarie medievali. Il Lazio meridionale, «L’Erma » di Bretschneider, Roma 1996, ISBN 
88-7062-935-X 

16. Problemi di conservazione delle strutture murarie medievali, in «Bollettino ASS.I.R.C.CO.», XVIII, 1996, 2, pp. 
12-14. 

17. San Michele a Pavia; S. Ambrogio a Milano; S. Abbondio a Como; S. Sernin a Tolosa;  S.te Foi a Conques; S. 
Front a Perigueux in R. Bonelli, C. Bozzoni, V. Franchetti Pardo, Storia dell’architettura medievale. L’occidente  
europeo, Roma-Bari, 1997, pp. 640-641, 657-158, 698-699, 704-705, 708-709. 

18. Le Scuole di Specializzazione nel settore dei beni culturali tra storia e progetto, in «Palladio», n.s., X, 1997, 
19, pp. 117-119. 

19. Problemi attuali del restauro. Giornate di studio, in «TeMa», 1997, 2-3, pp. 117-119. 
20. Il restauro della chiesa abbaziale di San Salvatore Maggiore presso Concerviano (Rieti). 1. Le ragioni di un 

intervento, in «TeMa. Tempo Materia Architettura», 4, 1997, pp. 9-21 
21. Architettura e cantiere delle strutture fortificate, in  I castelli del Lazio meridionale. Contributi di storia, 

architettura e archeologia, a cura di G. Giammaria, Roma-Bari 1998, pp. 55-106. 
22. Formazione e mercato del lavoro: l’esperienza dei giovani specialisti in restauro dei monumenti, in Le 

Scuole di Specializzazione nel settore dei Beni Culturali tra storia e progetto, Atti del convegno (Roma, 9-10 
ottobre 1997), a cura di F. Gallo e G. Rossi Vairo, Roma 1998, pp. 101-104 
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23. I centri storici minori fra conservazione e progettazione. Il caso di San Vito Romano, in “Recuperare 
l’Edilizia”, I, 1998, 5, pp. 66-72 

24. Introduzione a M. De Meo, S. Pietro di Villamagna presso Anagni. Una villa romana si trasforma in abbazia, 
Roma 1998, pp. 9-12. 

25. Paul Philippot. Bibliografia ragionata degli scritti sul restauro, in P. Philippot, Saggi sul restauro e dintorni. 
Antologia, a cura di P. Fancelli, Roma 1998, pp. 121-136 

26. Problemi e proposte per lo studio e la conservazione delle murature medievali, in Restauro Architettura 
Centri Storici, Atti del convegno (Sassari, 26-28 maggio 1994), a cura di R. Luciani, Sassari 1998, pp. 73-90 

27. Ordine e casualità negli apparecchi murari bassolaziali del XII-XV secolo. Annotazioni su alcuni dati di 
rilevamento, in Metrologia e Tecniche Costruttive, Atti del convegno (Pescara, 3 marzo 1998), a cura di S. 
D’Avino e M. Salvatori, Roma 1999, pp. 69-78. 

28. L'abbazia di San Salvatore Maggiore sul Letenano: premesse ed esiti di un restauro, in “AR”, XXXIV, 1999, 
22, pp. 47-50. 

29. Note preliminari per lo studio del castello abbandonato di Porciano, in Il Lazio  tra Antichità e Medioevo. 
Studi in memoria di Jean Coste, a cura di Z. Mari, M.T. Petrara, M. Sperandio, Roma 1999, pp. 333-340. 

30. Tecniche costruttive nel Lazio meridionale: il caso di Sermoneta, in Sermoneta e i Caetani. Dinamiche 
politiche, sociali e culturali di un territorio tra medioevo ed età moderna, Atti del convegno (Roma-Sermoneta, 
16-19 giugno 1993), a cura di L. Fiorani, Roma 1999, pp. 543-561. 

31. Transiti in Russia. Restauro e architettura storica in un paese di frontiera, in “Palladio”, 24, 1999, pp. 99-114 
32. Roma: il restauro dell’isolato della Crypta Balbi, in «‘ANAΓKH», n.s., 1999, 27-28, pp. 84-98 
33. Analisi, descrizione e interpretazione storico-critica nel disegno a fini di restauro, in La normazione nella 

rappresentazione dell’edilizia, Atti del convegno (Roma, 22-24 settembre 1994), a cura di M. Martone, Kappa, 
Roma 2000, pp. 39-49 (con G. Carbonara)   

34. Percorsi della ricerca e del restauro antisismico in Italia, in Presìdi antisismici nell’architettura storica e 
monumentale, Atti della giornata di studio (L’Aquila, 29 marzo 2000), a cura di A. Marino, Gangemi, Roma 
2000, pp. 31-37 

35. Roma e Mosca: due capitali in restauro a confronto, in “Capitolium Millennio”, IV, 2000, 14, pp. pp. 89-93. 
36. Il colore dell’edilizia storica, cura degli Atti del convegno (L’Aquila, 13-14 novembre 2000), Roma, Gangemi 

Editore, 2000, ISBN  88-492-0098-6. Ristampa nel 2005 
37. Il colore nella città: tutela e progetto. Metodologie e orientamenti operativi, in Il colore dell’edilizia storica, 

Atti del convegno (L’Aquila, 13-14 novembre 2000), a cura di D. Fiorani, Roma 2000, pp. 116-125, ISBN  88-
492-0098-6 

38. La conservazione della chiesa di S. Maria a Piè di Chienti, in “Bollettino di Italia Nostra”, 2000, 369, pp. 47-
48. 

39. Il contesto territoriale ed il testo monumentale del monastero di Santa Maria della Gloria presso Anagni. 
Tecniche costruttive murarie nel basso Lazio, in La Badia della Gloria, a cura di G. Ercolani, D. Fiorani, G. 
Giammaria, Anagni (Fr) 2001, pp. 19-34.   

40. Note sull’impiego del concio squadrato in età federiciana, con particolare riferimento ai confini 
settentrionali del regno, in Cultura artistica, città e architettura nell’età federiciana, Atti del convegno 
(Caserta, 30 novembre - 1 dicembre 1995), a cura di A. Gambardella, De Luca, Roma 2001, pp. 103-120. 

41. Quadro storico degli impianti antichi e loro riconoscimento per la conservazione e il recupero, in  Trattato 
di restauro architettonico, a cura di G. Carbonara, vol. V (Restauro, architettura  e impianti, vol. I), Torino, 
UTET,  2001, pp. 151-284. ISBN 88-02-05651-X 

42. Il dibattito attuale sul restauro: problematiche, strumenti ed esemplificazioni, in Progettare la complessità: 
saperi e tecniche a confronto, Atti del seminario internazionale “Historical  Buildings’ Restoration Project”. 
(Pavia 3-15 luglio 2000), a cura di M. Morandotti, Edizioni ETS, Pisa 2001, pp. 187-199. 

43. La chiesa dei Ss. Sebastiano e Rocco in San Vito Romano. Valutazione critica e scelte operative, in “Arkos. 
Scienza e Restauro”, II, 2001, 3, pp. 48-55 (con M. De Meo) 

44. La cripta e la cattedrale: annotazioni sull’architettura, in Un universo di simboli. Gli affreschi della cripta nella 
cattedrale di Anagni, a cura di G. Giammaria, Viella, Roma 2001, pp. 9-26 

45. Villa d’Este, il Vittoriano, in Italia Restituita. 1981-2001: i grandi restauri, la riscoperta del patrimonio 
archeologico, i riallestimenti museali e i nuovi spazi per l’arte, Touring Club, Milano 2001, pp.72-73, 76-77 

46. Il cocciopesto e il battuto di lapillo, in “Rassegna di Architettura e Urbanistica”, XXXV, 2001, 103-104, pp. 40-
48.  

47. Tipo e contesto: architettura e trasformazioni nella chiesa di Santa Maria a Piè di Chienti nelle Marche, in 
“Palladio”, 28, 2001, pp. 23-48. 

48. Beni culturali e conservazione: il delicato percorso delle riforme, in “Arkos”, 3, 2001, pp. 12-13 
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49. L’intervento sulla cattedrale di Noto: le ragioni di un ripensamento, in “I Beni Culturali. Tutela e 
valorizzazione”, X, 2002, 1, pp. 44-49. 

50. Italia restituita: Villa d’Este a Tivoli e il Vittoriano a Roma, in “Arkos”, III, 2002, 6, pp.18-23 (con G. 
Carbonara). 

51. La conoscenza come misura del delicato equilibrio fra recupero e conservazione, in L. Zordan et alii, Le 
tradizioni del costruire della casa in pietra: materiali, tecniche, modelli e sperimentazioni, L’Aquila 2002, p. 
259 

52. Il restauro dei monumenti archeologici: problemi specifici, in Il mondo dell’archeologia, diretto da A, 
Giuliano, Roma, Enciclopedia italiana, 2002, vol. 1, pp. 386-390 (con G. Carbonara). 
http://www.treccani.it/enciclopedia/restauro-e-conservazione-il-sito-
archeologico_%28Il_Mondo_dell%27Archeologia%29/  

53. La chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco in San Vito Romano (Roma): annotazioni sui restauri, in “AR”, 41, 2002, 
pp. 20-25. 

54. Utilità e limiti d’un principio: la reversibilità nel restauro, in Reversibilità? Concezione e interpretazioni nel 
restauro, Atti del convegno (Torino, 12-13 aprile 2002), Milano 2002, pp. 27-38,  ISBN 88-7933-259-7 

55. Dalla ‘convenienza’ alla ‘compatibilità’ del restauro: note di un percorso, in Dalla Reversibilità alla 
Compatibilità, Atti del convegno (Conegliano Veneto, 13-14 giugno 2003), Nardini, Firenze 2003, pp. 13-26 
ISBN 88-404-4407-6 

56. Difese al confine del Regno dal medioevo all’età di Carlo V, in Fortezze d’Italia. Forme, professioni e 
mestieri dell’architettura difensiva in Europa e nel Mediterraneo spagnolo, atti del convegno internazionale  
(L’Aquila, Forte spagnolo. 6-7-8 marzo 2002), a cura di A. Marino, Roma, Gangemi, 2003, pp. 223-232. 

57. La chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco in San Vito Romano. Storia e restauro, Roma, Gangemi, 2003, ISBN 88-
492-0481-7. 

58. L’architettura e le trasformazioni, in La chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco in San Vito Romano. Storia e 
restauro, a cura di D. Fiorani, Gangemi, Roma 2003, pp. 41-74,  ISBN 88-492-0481-7. 

59. Il progetto di restauro, in La chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco in San Vito Romano. Storia e restauro, a cura 
di D. Fiorani, Gangemi, Roma 2003, pp. 97-120,  ISBN 88-492-0481-7. 

60. Conclusioni, in La chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco in San Vito Romano. Storia e restauro, a cura di D. 
Fiorani, Gangemi, Roma 2003, pp. 153-158,  ISBN 88-492-0481-7. 

61. Problemi di restauro nell’architettura barocca: finiture e colore fra contesto urbano e spazialità interna, in 
La città del Seicento tra Italia e Spagna , “Annali del Barocco in Sicilia”, 2004, 7, pp. 115-125, ISBN 88-492-
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